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Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno
PROGETTO MADRELINGUISMO LINGUA INGLESE A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94;
Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n° 59;
Visto l’art. 14 comma 3 del DPR 8/3/99 N° 275, come modificato dalla Legge 107/2015;
Richiamati i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel
P.T.O.F. di questo Istituto elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data
11/12/2020;
Visti gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione
della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui
non può far fronte con personale in servizio;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. Del Codice Civile;
Visto il DLGS n. 50/2016 – Codice degli Appalti;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire
l’incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal P.T.O.F. del corrente anno scolastico;
Preso atto della coerenza degli incarichi elencati nel presente bando con il profilo
educativo delineato e approvato dal P.T.O.F. per il corrente
co
anno scolastico;
Verificato che il personale docente interno all’Istituto non ha competenze specifiche o
adeguate alle esigenze progettuali o non è disponibile a ricoprire l’incarico;
DISPONE
la selezione per il conferimento di incarichi di madrelingua inglese per prestazioni professionali
occasionali o contratto di servizio (in caso di Associazioni);
Associazioni)

ART. 1 - ENTE APPALTANTE
Istituto Comprensivo “Ferrante Gonzaga”
Gonzaga”– Via Affò n. 1 – 42016 – Guastalla (RE) – C.F. 90000430356
ART. 2 - OGGETTO
Contratto di prestazione d’opera con esperti di madrelingua inglese esterni o convenzione/contratto
di servizio Associazioni per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività
istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati
inca
di madrelingua inglese dovranno attenersi alle
norme dettate dall’ente appaltante.
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ART. 3 - REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
In caso di partecipazione alla presente manifestazione di interesse di Associazioni è obbligatorio
allegare all’istanza di partecipazione il curriculum professionale del professionista/esperto incaricato
purché sia di madrelingua inglese,, per permettere la valutazione.
CRITERI

INDICATORI

1

Titoli e competenze inerenti al progetto da
realizzare

2

Laurea Specialistica punti 3;
Laurea triennale punti 2;
Diploma Scuola Sec II grado: punti 0,50;
0,50
SI VALUTA IL TITOLO DI LIVELLO SUPERIORE
Master: punti 1(max 2)
Corsi specializzazione di durata biennale post laurea:
punti 0,75 ogni corso (max 2);
Corsi perfezionamento (post universitari di durata
annuale):
punti 0,25 ogni corso (max 2),
Massimo 7 punti

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza (non valutate nei punti 3-4)
3

1 punto per ogni anno.
Massimo 6 punti

Precedenti esperienze in questo Istituto
valutate positivamente

3 punti per ogni anno.
Massimo 12 punti

Numero di anni di esperienza in ambito
scolastico (non valutati nei punti 2 e 3)

1 punto per ogni anno.
Massimo 3 punti

3

4

5
Attività documentate di formatore in
materie inerenti l’ incarico:

PUNTEGGIO MAX TOTALE
OFFERTA “TECNICA

Per corsi:
da 1 a 15 ore pt 0,25;
da 16 a 30 ore pt 0,50;
superiori a 30 ore pt 0,75.
Massimo 2 punti

30

Resta in seno all’amministrazione l’eventuale possibilità di effettuare colloqui conoscitivi per
valutare l’idoneità dei candidati.

ART. 4 - PROGETTO RICHIESTO
SEDE
TITOLO
PERIODO

Scuola
SEC.
I° grado

MADRELINGUISMO
LINGUA INGLESE
n. 72 ore totali

Febbraio 2021/
Maggio 2021

CLASSI

ESPERTO
ESTERNO

n.18 CLASSI

ESPERTO
Madrelingua
INGLESE

PREVISIONE DI
SPESA
Lordo Stato
€ 2.520,00
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ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Compilazione della graduatoria da parte dell’apposita commissione a proprio insindacabile giudizio,
tenuto conto dei criteri di cui all’art. 3.
ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE
L’incarico verrà svolto presso la sede della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di
Guastalla.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo i modelli allegati e indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, direttamente “BREVI MANU”, per posta raccomandata o via e-mail
e
(POSTA CERTIFICATA indirizzo: reic812008@pec.istruzione.it).
Gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti così come indicati al precedente punto 3);
dovranno altresì allegare il Curriculum vitae, formato europeo, che dimostri l’adeguatezza delle
competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto pena l’ esclusione dal bando di
gara. Sarà valutato esclusivamente quanto richiesto nel presente bando.
ART. 8 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione,
esclusion entro le ore 10,00 del giorno 05 FEBBRAIO 2021
presso la sede di questo Istituto via Affò n.1, 42016 Guastalla (per l’invio tramite posta raccomandata farà
fede il timbro postale).
ART. 9 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate secondo la tabella indicata al precedente
punto 3.
ART. 10 - RISERBI DELLA SCUOLA:
- L’ Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio;
- La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei moduli previsti per insufficienza o mancanza dei fondi relativi;
- La scuola si riserva di sospendere/revocare la/le attività in anticipo rispetto ai termini inizialmente
comunicati, qualora vengano meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per il proseguo delle
attività didattiche
ttiche intraprese espressi in sede di pubblicazione del bando e qualora le condizioni
epidemiologiche non ne consentono il regolare il svolgimento del progetto in presenza;
presenza
- In caso di parità sarà presa in considerazione l’offerta di chi ha già svolto attività per questa
Istituzione Scolastica;
- l’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;
- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora
q
la presente gara andasse deserta;
- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà l’esclusione dalla gara;
- le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono
essere ritirate e/o sostituite;
- nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione appaltante
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
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ART. 11 - CONTRATTO/CONVENZIONE
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di
prestazione occasionale con gli esperti esterni di madrelingua inglese o
convenzione/contratto
onvenzione/contratto di servizio con l’Associazione. Il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, del calendario degli incontri e di
regolare fattura, esclusivamente in formato elettronico (ove previsto) o parcella di prestazione.
ART. 12 - PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del DL.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Guastalla per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento
ttamento dei dati è il Dirigente Prof. Stefano Costanzi.
ART. 13 - PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando è pubblicato sul Sito Web della Scuola (albo online).
Prot.n.000454/06-12 del 20/01/2021
CIG: ZF1304B1D1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Costanzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs.39/93

ALLEGATI:
1. Domanda di presentazione offerta – ALLEGATO 1
(Modello specifico in caso di Associazioni/Ditte/Società)
2. Domanda di presentazione offerta – ALLEGATO 2
(Modello specifico in caso di esperto individuale)

